
BRESCIA. Sembran sempre co-
se lontane, cose che capitano
agli altri. Sì, certo, partecipia-
mo al dolore, ci chiediamo co-
me possa essere capitato, cor-
riamo subito a indicare vere o
presunte responsabilità. Ma
poisigirapagina.Equindipen-
siamo sempre o quasi, che un
disastro, un’alluvione, un in-
cendio possa sì capitare. Ma
agli altri. «Se non
facciamo quello
che dobbiamo, ac-
cadrà quel che te-
miamo». È un mot-
to che andrebbe
ben scritto con evi-
denza.

L’Emilia è vicina. E
quindi, per arrivare alle azien-
deeadareeanoivicine,il terre-
moto arriva in Emilia mentre le
bombe d’acqua ormai non son
più un fenomeno raro. Quel
che è capitato a settembre a Li-
vorno, per dire, ne è un esem-
pio.Equestosolo perparlaredi
disastri naturali. Poi ci sono
quegli altri: per esempio azien-
de bloccate da hacker: o mi pa-
ghi o non riparti. Un fenome-
no, quest’ultimo, in veloce cre-
scita. E quindi bisogna pensar-
ci prima che le cose capitino. È
un po’ come le assicurazioni: si

spera di non averne necessità,
anche se è un po’ seccante, di-
ciamocelo, pagare la polizza.

Avanti, anche nel disastro. Da
unadecinad’anni,quellidiPer-
sonal Data fanno questo me-
stiere. Non solo questo, ma an-
chequesto: si sono specializza-
tiindisasterrecovery,ovveroin-
stallanosistemiinformaticiche
duplicano i sistemi della vostra
azienda e che sono in grado,
perl’appunto,digarantirecon-
tinuità all’azienda in caso di di-
sastri. La cosa, fino a qualche
anno fa era appannaggio so-
prattutto di grandi gruppi, ma-
gari di banche. Se il centro di

controllo di una
banca va sott’ac-
qua è un gran pro-
blema, per la ban-
caeiclientisoprat-
tutto. E così capita
per le aziende: che
accade con i forni-
tori, i clienti da ser-
vire o quelli cui bi-

sogna fatturare?

È come un’assicurazione. E al-
lora bisogna fare questa sorta
di polizza: avere un sistema di
disaster recovery. Per dire di al-
cuni clienti di Professional, le
brescianeVigilanzaGroupeTo-
vo Gomma, la veneta Veritas,
maggior multiutility del Vene-
to. C’entra tutto questo con il
4.0? Evidentemente sì, visto
chesitrattaditenerevivie insi-
curezza i dati dell’azienda. E
quindi,adevitareequivoci,que-
stisonoinvestimentichegodo-

no delle agevolazioni fiscali.
Domanda: ma quanto costa

immaginareunastrutturadisa-
ster recovery? Dipende. Natu-
ralmente quando parliamo di
duplicaresistemiperfarriavvia-
rel’aziendaèevidentecheilpo-
sto dove stanno questi dati de-
ve essere lontano (almeno un
80-100 km) dalla sede in cui è
avvenuto il terremoto o l’allu-
vione. E poi - spiega Giuliano
Tonolli cui fa capo il 60%
dell’azienda col socio Daniele
Tamiozzo, l’altro 40% è del
gruppoProjectdiBergamo-di-
pendeda dovelo si vuole collo-
care: sede propria o altro, per
esempioundatacenter?Ma,so-

prattutto, dipende dal tempo
in cui si vuole ripartire e dalle
funzioni aziendali «duplicate»
chepossonovariaredaunaaX.

Si partevirtualizzando.C’èun
passaggiocheèin qualchemo-
do preliminare a tutto questo.
Ed è quella che viene chiamata
lavirtualizzazione.Processoor-
mai in atto in molte aziende
con la eliminazione dei tanti
server. Ne basta uno. Si rispar-
miano energia, spazi e costi
operativi.Diciamochesiècen-
tralizzatoe,parallelamente,siè
virtualizzato (dico delle ovvietà
per chi queste cose sa): sostan-
zialmente ci sono desktop vir-

tuali, non è che ognuno in uffi-
cio o azienda ha un suo pc per-
chècon la centralizzazione ci si
collega al centro da ogni parte.

Perquanto fattoin Bauli(225
utenti operativi in produzione
eufficioealtri150conpossibili-
tà di accedere alle applicazioni
mobili),Personal Datahaotte-
nuto l’Honorable Mentions
dall’americana Cirix (unica ita-
liana).Equindibenelavirtualiz-
zazioneebenelacentralizzazio-
ne. Ma questo significa anche
che - avendo un solo server - si
puòancheesserepiùvulnerabi-
li.Daqui l’ipotesidivalutareun
progettodisasterrecovery.Me-
ditate gente, meditate. //
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Si chiama disaster recovery
e serve a tenere viva l’azienda

Futureland
Il futuro
non è mai stato
così vicino

È come una
polizza
assicurativa:
meglio pensarci
prima e sperare
di non dovervi
mai ricorrere

Magnifici.Soci e collaboratori insieme. Personal Data sviluppa un fatturato di circa 6 milioni

Operativa anche in caso
di terremoti, alluvioni
e incendi. Le proposte e i
prodotti di Personal Data

Soci.Daniele Tamiozzo e Giuliano Tonolli

I nuovi servizi

Gianni Bonfadini
g.bonfadini@giornaledibrescia.it

InEmilia.Capannone distrutto dal terremoto

MILANO.Due giorni per vedere
da vicino il futuro possibile e
molto, molto prossimo. Ta-
lent Garden organizza per il 9
e il 10 novembre, nella sede di
Milano Calabiana in via Cala-
biana 6, quello che si annun-
cia essere un assaggio della ter-
ra che verrà.

È «Futureland», evento do-
ve verranno esplorati usi e ap-
plicazioni di intelligenza artifi-
ciale, robotica, realtà virtuale
e aumentata nel business e
nella vita di tutti i giorni.

Grazie a dimostrazioni con-
crete e ad un parterre di relato-
ri di caratura internazionale
(Ori Inbar co-founder di Awe.
org, azienda leader nella rea-
lizzazione di soluzioni di
«mixed reality», e Kris Kolo,
managing director di VR/AR
Association, la più grande as-
sociazione mondiale di profes-
sionisti del settore realtà au-
mentata e virtuale solo per ci-
tarne alcuni), il futuro non sa-
rà mai stato così a portata di
mano.

Le iscrizioni alla due giorni
sono effettuabili sul sito www.
futureland.com, con i prezzi
dei biglietti che variano dai
789 euro per il pacchetto exe-
cutive ai 389 euro per l’ingres-
so ad una sola delle due giorna-
te (previsti sconti per chi si
iscriverà prima del 31 otto-
bre). //

AMilano. La sede di Talent Garden

Talent GardenMi

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 18 ottobre 2017 41

1FfxHXtPOHWaf8thgNAd+ahgraJgJCVq4kiQMLgnZFE=


